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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

Decreto n. 3'/lo{5 

Prot. 940/'2Ot~ 
Decreto di variazione tabellare urgente 

(composizione collegi penali A e B a seguito della copertura del posto di presidente della 

sez. penale assegnato alla dott.ssa Maria Stella Leone e ruoli monocratici del preso di sezione) 

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE 

Viste le tabelle di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017/2019, per come da 
ultimo aggiornate per il settore penale con le variazioni urgenti di cui ai decreti n. 53 

e n. 54/2018 e n. 35/2019 ; 

Vista la circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019;
 

Vista la circolare 20 giugno 2018 in materia di " supplenze, assegnazioni, applicazioni
 

per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di
 

difficoltà organizzative ":
 

OSSERVA 

Con la VarIaZIOne urgente del 26-10-2018 (decreto n. 54/2018 destinatario di 
favorevole parere del Consiglio Giudiziario) si è stabilito che, per la vacanza del 
posto di presidente della sez. penale (vacanza dotto Bersani) e il tramutamento interno 
al GIP della dott.ssa Masci, il collegio penale A, per il I semestre del 2019, è 
composto dal dotto Beraglia, dal dotto Sora e dalla dott.ssa Tagliaferri. 

Il collegio B rimane (rimaneva) composto dalla dott.ssa Leone, dal dotto Beraglia e 
dalla dott.ssa Tagliaferri. 

In data 5 aprile 2019 hanno preso possesso i nuovi magistrati assegnati all'Ufficio, la 
dott.ssa Cristina Bassi, destinata al Civile, il dott. Francesco Panchieri, destinato al 
Penale, come da decreto presidenziale n. 35/2019. 
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La dott.ssa Maria Stella Leone, giudice anziano del dibattimento e componente

presidente del collegio B (fisso come il collegio A), è stata nominata presidente della 
sezione penale del Tribunale di Cremona con delibera di Plenum del 3 aprile 2019 ed 

è prossima l'immissione in possesso delle funzioni semidirettive. Rimane vacante un 
posto di giudice al dibattimento penale, in tabella prefigurato con 5 giudici + il preso 

di sezione (allo stato in servizio solo 4 giudici: dott.ri Beraglia, Sora, Tagliaferri, 

Panchieri). 

In tale quadro, sentiti il presidente Leone e i giudici della sez. penale, si esige di 
riorganizzare i collegi (fissi) A e B), nei termini che seguono: 

Il Collegio A è composto dal preso di sezione, dott.ssa Leone, dal dotto Sora e dal dotto 

Panchieri. 

Il Collegio B è composto dal dotto Beraglia (giudice più anziano del dibattimento), 

dalla dott.ssa Tagliaferri e dal dotto Panchieri, quest'ultimo fino alla copertura del 
posto vacante (sul che vedi il DP n. 35/2019). 

Le pregresse composizioni dei collegi A) e B), motivate dalla vacanza del posto di 
presidente di sezione e di 1 giudice, continuano a valere per i processi già in 

trattazione, dovendosi rispettare il principio della tendenziale immutabilità del 
giudice del dibattimento (art. 525 comma 2 cpp) e scongiurare la ripetizione di 
istruttorie dibattimentali. 

Rimangono immutati i criteri di assegnazione degli affari ai due collegi: ultimo 

numero pari del registro N.R. collegio A), numero dispari collegio B). Così pure i 
criteri di sostituzione tra i giudici del dibattimento, i giorni di udienza dei collegi (al 
martedì della settimana, con alternanza, e al giovedì o venerdì per prosecuzioni), la 
ripartizione tra i collegi A) e B) delle procedure di Riesame (modulo dell'alternanza). 

Rimane vigente anche la previsione (di cui al decreto n. 53/2018) tale per cui la 
presidenza della Corte di Assise è riservata al Presidente del Tribunale, con 
presidente supplente il presidente della sez. penale, come convenuto tra questo 
Presidente e la dott.ssa Leone (neo-presidente della sez. penale). 

*** 

Venendo al ruolo monocratico della dott.ssa Leone, neo- presidente della sez. penale, 
SI osserva. 

La presidente Leone ha diritto ad un minor carico di udienze monocratiche per lo 
svolgimento delle funzioni semidirettive. Dunque, come concordato, la stessa terrà 
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udienza monocratica al giorno di giovedì della settimana e sarà destinataria degli 
affari monocratici secondo il seguente modulo: 

a) i procedimenti da diretta e da opposizione a decreto penale contraddistinti 

dagli ultimi numeri finali da l a 8 del registro N.R, più quelli da 87-91 quale 

ruolo aggiuntivo per l'affiancamento del GOP dott.ssa Lucini Paioni; 

b) i procedimenti monocratici da GIP-GUP, individuati dal numero finale O del 

registro NR. 

*** 

Gli affari monocratici di nuova assegnazione già spettanti alla dr.ssa Leone quale 
giudice, stante la vacanza del posto del V giudice dibattimentale, saranno ripartiti tra 
tutti i magistrati della sez. penale, compreso il presidente, come convenuto tra gli 
stessi. 

Dunque, valendo per il (già) giudice Leone, per dirette e opp. a d. penale, i numeri 
finali da 9 a 22 del registro NR, tale la ripartizione: 9-10-11 preso Leone; 12-13-14, 
dotto Beraglia; 15-16-17 dotto Sora; 18-19-20 dott.ssa Tagliaferri; 21-22 dott. 
Panchieri. 

I procedimenti da GIP-GUP, spettanti al giudice Leone secondo il numero finale l 
del registro NR, saranno ancora assunti dal presidente Leone, come da lei 
manifestato, fino alla copertura del posto vacante di giudice del dibattimento. 

*** 

Per gli incidenti di esecuzione e gli appelli avverso le sentenze del G. di Pace, si 
provvede, in accordo con la presidente Leone, come in dispositivo. 

*** 

L'urgenza della variazione tabellare promana da quanto illustrato. 

P.Q.M. 

Vista la Circolare sulle tabelle di orgamzzazIOne degli uffici per il triennio 

2017/2019; 

Vista altresì la Circolare 20 giugno 2018 in materia di " supplenze, assegnazioni, 

applicazioni per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in 

presenza di difficoltà organizzative ", 
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sentiti il presidente della sez. penale e i magistrati dell'area penale 

Dispone, in variazione tabellare urgente, come di seguito 

Modifica -Variazione Tabellare- Settore Penale Dibattimento 

l) Il Collegio A è presieduto dal presidente di sezione dott.ssa Maria Stella 

Leone; componenti il dott. Francesco Sora e il dotto Francesco Panchieri; 

2) Il Collegio B è presieduto dal dotto Francesco Beraglia; componenti la dott.ssa 

Chiara Tagliaferri e il dotto Panchieri, quest'ultimo fino alla copertura del posto 

vacante. 

3) Il presidente della sez. penale tiene udienza monocratica al giorno di giovedì 

della settimana; è destinatario dei procedimenti da diretta e da opposizione a 

decreto penale contraddistinti dagli ultimi numeri finali da l a 8 del registro 

N.R, più quelli da 87-91 quale ruolo aggiuntivo per l'affiancamento del GOP 

dott.ssa Lucini Paioni; nonché dei procedimenti monocratici da GIP-GUP, 

individuati dal numero finale Odel registro NR. 

4) I procedimenti monocratici di nuova assegnazione già destinati al giudice 

dott.ssa Leone sono così assegnati, con decorrenza dalla data del presente 

provvedimento: per dirette e opp. a d. penale, numeri finali da 9 a 22 del 

registro NR, tale la ripartizione: 9-10-11 preso Leone; 12-13-14, dott. Beraglia; 

15-16-17 dotto Sora; 18-19-20 dott.ssa Tagliaferri; 21-22 dotto Panchieri. 

5) I procedimenti da GIP-GUP, già spettanti al giudice Leone secondo il numero 

finale l del registro NR, saranno assunti dalla presidente di sezione fino alla 

copertura del posto vacante al dibattimento. 

6) Gli incidenti di esecuzione e gli appelli delle sentenze del Giudice di Pace 

spettanti al presidente di sezione sono quelli che recano ultimo numero finale O 

del registro NR. 

7) Gli incidenti di esecuzione e gli appelli delle sentenze del Giudice di Pace già 

spettanti al giudice dr.ssa Leone secondo ultimo numero finale l del registro 
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NR saranno assunti dalla presidente di sezione fino alla copertura del posto 

vacante al dibattimento. 

8) Rimangono immutati i criteri di sostituzione tra i giudici del dibattimento, 

quelli per la presidenza della Corte di Assise e dell'attribuzione ai collegi A) e 

B) delle procedure di Riesame (criterio dell'alternanza). 

Dichiara l'immediata efficacia del presente decreto, siccome immediatamente
 

esecutivo.
 

Ne dispone la comunicazione a tutti i magistrati, togati e onorari, dell'Ufficio, al
 

Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente della Corte di Appello di
 

Brescia-Presidente del Consiglio Giudiziario, per il prescritto parere.
 

Si inoltri, per opportuna conoscenza, al Dirigente Amministrativo, ai Responsabili
 

delle Cancellerie del settore Penale (Dibattimento e GIP-GUP),al Consiglio
 

dell'Ordine degli Avvocati di CreI!l0na.
 

Si annoti immediatamente a COSMAPP.
 

Cremona, 29 aprile 2019.
 

Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 


